
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE TURISMO SPETTACOLO CULTURA E RISORSE UMANE

Ufficio Gestione Giuridica ed Economica del Personale 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 723 del 22/10/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Determinazione n. 704 fornitura di Kit on-line per la gestione del 
Fondo risorse decentrate 2019 - CIG: Z332A2C206. Modifica

IL RESPONSABILE

Premesso:
che  con Determinazione  n.  704 del  15/10/2019 questo  Settore ha stabilito  di  procedere

all’acquisto su Piattaforma MEPA dell’offerta ivi presente, i cui estremi di seguito si riportano:
Categoria (Lotto): Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio;
Fornitore Contraente: Soluzione Srl - Patita IVA: 03139650984
Prezzo: € 290,00

impegnando la relativa somma;
che per mero errore materiale non si è tenuto conto che, per gli enti pubblici, acquisti quale il

quello  in  oggetto,  diversamente  dall'acquisto  di  corsi  di  formazione,  è  comunque  soggetto
all'imposta I.V.A. nella misura del 22%;

Attesa la necessità di dover procedere all'acquisto in parola al fine di soddisfare al meglio le
incombenze dell'Ufficio Personale;

Ritenuto di  dover  procedere  ad  assumere  ulteriore  impegno  di  spesa  pari  alla  non
considerata aliquota I.V.A. del 22% e, nello specifico, all'importo di € 63,80;

Dato  atto della  disponibilità  dell'importo  sulla  missione  1,  programma  3,  titolo  1,
macroaggregato  3,  del  bilancio  di  previsione  anno  2019  (Cap.  148/6,  epigrafato  "Acquisto
pubblicazioni on-line");

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Attesa la competenza della scrivente ad adottare Atti e provvedimenti che impegnano l’Ente,

giusta  quanto  nel  Provvedimento  Sindacale  n.  7025 in  data  20 maggio  2019,  di  nomina quale
“Responsabile del Settore III”;

Visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;

Visto il vigente regolamento di Contabilità Comunale; 
Visto il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA
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Per quanto in premessa, da intendersi integralmente riportato e trascritto
1  Di  assumere  ulteriore  impegno  di  spesa per  l'importo  di  €  63,80,  necessario  a  completare

l'acquisto sopracitato nella misura della relativa I.V.A. del 22%;
2 Di dare atto che la spesa di cui innanzi di € 63,80 graverà alla missione 1, programma 3, titolo 1,

macroaggregato  3,  del  bilancio  di  previsione  anno  2019  (Cap.  148/6,  epigrafato  “Acquisto
pubblicazioni on-line”) che presenta la sufficiente disponibilità;

3 Di stabilire  che alla liquidazione dell’importo come innanzi stabilito e concordato, si procederà,
nel rispetto di quanto in deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 30 marzo 2015, senz’altra
formalità che l’intervenuta efficacia della presente determinazione, a completo soddisfacimento
della  fornitura che qui  si  affida,  e subordinatamente alla  ricezione di  regolare fattura fiscale
elettronica, al  Codice Univoco Ufficio D1F2LY, accettata dal Responsabile del Settore III per
verificata rispondenza alle condizioni pattuite;

4 Di dare atto che non sussistono in  capo al  Responsabile  del  Settore e al  Responsabile  del
procedimento, conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento o ai
destinatari  del  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modificazioni ed integrazioni.

5  Di  dare  atto,  infine,  che  il  presente  provvedimento  sarà  soggetto  agli  obblighi  di
trasparenza  e  quindi  di  pubblicazione  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  –
sottosezione bandi di gara e contratti -, secondo termini e modalità di cui alla vigente
normativa in materia.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Vito Camicia

Il Responsabile del Settore 
 Maria Teresa Impedovo
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